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Bando di concorso per la selezione delle candidature al Master universitario di II livello in  

“Petroleum engineering and operations” A.A. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 418 del 29 novembre 2011; 

 Vista l’istituzione, nello Statuto del Politecnico di Torino, della Scuola di Master e 

Formazione Permanente in vigore dal 6 dicembre 2011; 

 Visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente; 

 Vista l’approvazione della convenzione in data 31/03/2016 da parte del Prorettore, delegata 

dal CdA in data 17.05.2013 in merito a convenzioni che prevedono collaborazioni per 

attività di formazione; 

 Vista l’attivazione per l’anno accademico 2017/2018 del Master di II livello in “Petroleum 

engineering and operations” da parte della Commissione per la Scuola di Master e 

Formazione Permanente in data 8/03/2017; 

 Vista la comunicazione ricevuta da Eni Corporate University con la quale, ai sensi dell’art. 5 

della convenzione, in considerazione delle esigenze aziendali e delle specificità svolte dalle 

diverse aree aziendali Eni, viene individuato in 40 il numero massimo di partecipanti 

ammissibili al Master, di cui 38 con cittadinanza italiana (34 laureati nelle classi/aree di 

laurea relative all’ingegneria/fisica e 4 laureati in scienze geologiche/geofisiche come da 

scheda Master approvata in data 8/03/2017) e 2 con cittadinanza non italiana (entrambi 

laureati nelle classi/aree di laurea relative all’ingegneria come da scheda Master approvata 

in data 8/03/2017) per l’a.a. 2017/18; 

 Tenuto conto che la selezione delle candidature sarà a cura di un’apposita Commissione, 

nominata con Decreto Rettorale, che, come previsto dall’art. 5 dell’allegato A) 

“Regolamento” alla convenzione, sarà composta da rappresentanti del Politecnico di Torino 

e da rappresentanti Eni Corporate University ed Eni in qualità di referenti aziendali; 

 Vista la composizione della Commissione Tecnico Scientifica prevista dall’art. 10 della 

convenzione; 

Determina n. 505/2017 
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 Preso atto di quanto stabilito dalla Commissione Tecnico Scientifica nella seduta telematica 

del 13/04/2017 nella quale sono stati definiti i criteri e le modalità di selezione, i requisiti di 

ammissione e i requisiti per il conseguimento del Master; 

 

DETERMINA 

l’emanazione del bando per la selezione delle candidature al Master Universitario di II livello in 

“Petroleum engineering and operations” offerto presso la sede di Torino per l’A.A. 2017/2018. 

Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è allegato alla presente (allegato 

“A”). 

 

Torino, 27/04/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE DIDATTICA 

                      f.to Mahée Ferlini 

 

 

PV/AM/dr 


